COMUNE DI MODENA
N. 604/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 02/11/2017
L’anno 2017 il giorno 02 del mese di novembre alle ore 10:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 604
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI, CON
CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, OCCASIONALE O PROFESSIONALE APPENDICE AL VIGENTE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E
DEI SERVIZI - RECEPIMENTO INDICAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA ROMAGNA
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 201 dell'11.4.2017, con la quale il “Regolamento per
il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, occasionale o
professionale - Appendice al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”, di cui
all'oggetto, è stato adeguato alle recenti modifiche normative;
Preso atto che la sopraccitata deliberazione n. 201 è stata regolarmente inviata alla Corte dei
Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, come prescritto dall'art. 3, comma 57,
Legge n. 244/2007;
Considerato che, con deliberazione n. 140/2017/ REG, pervenuta il 27/9/2017, la Corte dei
Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, ha formulato le seguenti osservazioni:
– con riferimento all'art. 5 comma 5 lettera b) “Modalità di scelta dell'incaricato” del
Regolamento in oggetto, “... l'eccezione relativa all'intuitu personae deve essere
circoscritta, reintroducendo la formulazione “e che comportano, per la loro stessa natura,
una spesa equiparabile ad un rimborso spese”, eliminata con l'ultima modifica, e
rimuovendo la locuzione “e simili” dalla fattispecie in analisi”
– con riferimento all'art. 5 comma 6 lettera c) “Modalità di scelta dell'incaricato” del
Regolamento in oggetto, “ … l'art.5 del regolamento in analisi prevede, al comma 6, la
possibilità per l'ente di conferire incarichi di collaborazione autonoma in via diretta, quindi
senza l'esperimento di procedure di selezione. Ciò si pone in contrasto con i principi di
imparzialità, pubblicità e coerenza, lì dove, alla lettera c), si riferisce all'ipotesi di
affidamento di incarichi” per lo svolgimento di attività comportanti prestazioni di natura
intellettuale, artistica o dello spettacolo – quali, ad esempio, la curatela di mostre – e non
comparabili in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d’opera ovvero a sue
particolari capacità interpretative o elaborative”;
Ritenuto pertanto di modificare il comma 5 lettera b) e di abrogare il comma 6 lettera c)
dell'art. 5 del Regolamento, approvato con la propria deliberazione n. 201/2017 sopra citata, per
adeguarlo alle indicazioni fornite dalla deliberazione n. 140/2017/ REG della Corte dei Conti
Emilia Romagna, nel seguente modo, dando atto che le modifiche sono riportate in corsivo e che le
parti cancellate sono state abrogate:
“Art. 5 – Modalità di scelta dell'incaricato
5. Non vi è obbligo di procedure comparative:
a) per la scelta dei componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione
b) per le collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione,
caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine e che
comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese quali la singola
docenza e/o la partecipazione a convegni e seminari che si svolgano nell’arco di una sola giornata,
la traduzione di una pubblicazione e simili;
c) per gli incarichi a componenti esterni delle commissioni obbligatorie per legge (commissioni di
concorso/ gara/ selezione, p.e. toponomastica e commissioni del settore pianificazione)
6. Si può prescindere dall’esperimento della procedura comparativa altresì nei seguenti casi:
a) quando la procedura comparativa sia andata deserta, a condizione che non siano modificate le
condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente motivata e documentata, quando le scadenze
temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi non consentano l'utile e
tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione, purché l’urgenza non derivi da
comportamenti dell'Amministrazione;
c) per lo svolgimento di attività comportanti prestazioni di natura intellettuale, artistica o dello
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spettacolo quali, ad esempio, la curatela di mostre e non comparabili in quanto strettamente
connesse all'abilità del prestatore d’opera ovvero a sue particolari capacità interpretative o
elaborative;
d) nei casi in cui l’amministrazione dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da
non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico e all'oggetto della
prestazione”;
Preso atto che di tale modifica è stata data informazione alla Conferenza dei Dirigenti di
PEG in data 3.10.2017;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse umane e
strumentali, dott.ssa Lorena Leonardi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, le modifiche sopra citate al quinto e al
sesto comma dell'art. 5 del “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, con contratti
di lavoro autonomo, occasionale o professionale - Appendice al vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”;
- di dare atto che, conseguentemente, la nuova formulazione integrale dell'art. 5 risulta la seguente:
“Art. 5 – Modalità di scelta dell'incaricato
1. La scelta dell'incaricato – comunque in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 – al quale l’incarico
venga conferito deve essere adeguatamente motivata e può avvenire:
– tramite procedura comparativa dei curricula, pubblicizzata con apposito avviso per almeno
15 giorni sul sito web del Comune, ferma la predeterminazione nell’avviso stesso dei criteri
di valutazione
– oppure previa selezione pubblica, anche con colloquio o altra modalità di valutazione
attitudinale
2. L’avviso pubblico deve contenere i titoli di studio e/o i requisiti professionali richiesti ai
candidati, i termini e le modalità di presentazione delle candidature, i criteri di valutazione, il
termine iniziale e finale delle prestazioni, il compenso, le modalità e i termini di pagamento e di
rimborsi di eventuali spese. Delle operazioni di scelta dell'incaricato dovrà essere redatto un
verbale.
3. Sono fatte salve le previsioni normative che, per specifiche attività, determinano le procedure per
l’affidamento dell'incarico.
4. Il Programma triennale degli incarichi è preventivamente sottoposto all’Organo di Revisione del
Comune.
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5. Non vi è obbligo di procedure comparative:
a) per la scelta dei componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione
b) per le collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione,
caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine e che
comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese quali la singola
docenza e/o la partecipazione a convegni e seminari che si svolgano nell’arco di una sola giornata,
la traduzione di una pubblicazione;
c) per gli incarichi a componenti esterni delle commissioni obbligatorie per legge (commissioni di
concorso/ gara/ selezione, p.e. toponomastica e commissioni del settore pianificazione)
6. Si può prescindere dall’esperimento della procedura comparativa altresì nei seguenti casi:
a) quando la procedura comparativa sia andata deserta, a condizione che non siano modificate le
condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente motivata e documentata, quando le scadenze
temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi non consentano l'utile e
tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione, purché l’urgenza non derivi da
comportamenti dell'Amministrazione;
c) abrogato
d) nei casi in cui l’amministrazione dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da
non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico e all'oggetto della
prestazione
7. Gli incarichi sopra elencati sono comunque soggetti alle norme generali attinenti alle forme di
pubblicazione sul sito web ed alle comunicazioni agli enti preposti al controllo.”
- di trasmettere la presente deliberazione entro 30 giorni dalla data odierna alla Sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti, come prescritto dall'art. 3, comma 57, Legge n. 244/2007.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI, CON
CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, OCCASIONALE O PROFESSIONALE - APPENDICE AL
VIGENTE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI RECEPIMENTO INDICAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI
CONTROLLO PER L'EMILIA ROMAGNA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2677/2017, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 30/10/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(LEONARDI LORENA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI,
CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, OCCASIONALE O PROFESSIONALE APPENDICE AL VIGENTE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI - RECEPIMENTO INDICAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA ROMAGNA

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2677/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 30/10/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI,
CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, OCCASIONALE O PROFESSIONALE APPENDICE AL VIGENTE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI - RECEPIMENTO INDICAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA ROMAGNA
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2677/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 30/10/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 604 del 02/11/2017
OGGETTO : REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
INDIVIDUALI, CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO,
OCCASIONALE O PROFESSIONALE - APPENDICE AL VIGENTE
REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
- RECEPIMENTO INDICAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA ROMAGNA
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
15/11/2017 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 26/11/2017

Modena li, 01/12/2017

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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